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POLLOCK (I) #BASICART
Astrazione gestuale
L’opera esplosiva di un’icona culturale
Eroe ribelle dell’espressionismo astratto, nel corso della sua vita Jackson Pollock (1912–1956) attraversò il panorama dell’arte americana come un fuoco d’artificio
allo sbando. Attingendo le proprie idee da fonti diversissime quali Picasso e il surrealismo messicano, rifiutò le convenzioni per sviluppare il proprio modo di
vedere, interpretare ed esprimere.
Le sue opere più famose sono i dipinti realizzati con la tecnica del dripping, che consiste nel versare e lasciar colare sulla tela degli smalti industriali utilizzando
una varietà di strumenti, dai bastoncini alle siringhe, dai pennelli induriti ai frammenti di vetro. Ne risultano opere esplosive, pulsanti di energia, che alla
precisione e raffinatezza del tratto preferiscono qualcosa di più immediato, vivido e materico. Per dissuadere lo spettatore dal cercare elementi figurativi nei suoi
dipinti, Pollock rinunciò ai titoli assegnando a ogni opera un semplice numero privo di ulteriori significati.
Notoriamente solitario e irascibile, in lotta con l’alcolismo, sposato con la pittrice Lee Krasner, che a sua volta aderì all’espressionismo astratto, e morto in un
incidente d’auto a soli 44 anni, Pollock è al tempo stesso un’icona indimenticabile e un pioniere nel campo dell’arte. Questa essenziale introduzione indaga la
sua opera e il consolidarsi della sua fama per comprendere alcuni dei capolavori della storia dell’arte moderna e la nascita di un’icona culturale.
La collana:
Ciascun volume della collana Basic Art di TASCHEN comprende:
• una sintesi dettagliata che ripercorre cronologicamente la vita e l’opera dell’artista, soffermandosi sulla sua importanza a livello storico e culturale
• una biografia concisa
• circa 100 illustrazioni a colori con didascalie esplicative
L’autore:
Leonhard Emmerling ha conseguito il dottorato presso l’Università di Heidelberg con una tesi intitolata “Kunsttheorie Jean Dubuffets” (La teoria dell’arte di Jean
Dubuffet). Dal 2010 dirige la divisione arti visive presso la sede centrale del Goethe Institut di Monaco di Baviera; in precedenza ha lavorato come curatore presso
vari istituti artistici in Germania. Le sue pubblicazioni per TASCHEN includono Jean-Michel Basquiat e Jackson Pollock.
#BasicArt
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Titoli correlati

ESPRESSIONISMO ASTRATTO

ARTE ASTRATTA

BASQUIAT (I) #BASICART

Barbara Hess
9783836513869
9,99€

Deitmar Elger
9783836501415
7,99€

Leonhard Emmerling
9783836559805
10,00€

KLEE (I) #BASICART

ALBERT OEHLEN (INT)

Susanna Partsch
9783836501149
10,00€

Albert Oehlen, Roberto Ohrt, John Corbett, Martin Prinzhorn, Alexander Klar, Hans Werner Holzwarth
9783836508971
60,00€
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